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 E’ passato un mese da quando si è tenuta l’Assemblea Par-
rocchiale, in cui si è manifestata visivamente la comunione della 
Chiesa che abita in Vitorchiano: quella sera, superando fatiche e 
ostacoli, ognuno ha voluto essere presente per il bene della Parroc-
chia e per condividere il proprio pensiero; ci siamo dati un appun-
tamento a distanza di un mese per continuare a lavorare insieme 
nella vigna del Signore e a disporre i rispettivi impegni e iniziative 
in armonia tra loro. Si è anche parlato di come rendere questo in-
contro un vero Consiglio Pastorale, una struttura che in realtà sa-
rebbe “obbligatoria” in ogni Parrocchia. 
 Si avvicina il Tempo di Avvento e sarà importante viverlo, 
sia pure con stili e tempi diversi, porgendo attenzione a tutte le ca-
tegorie di persone, ai bambini come agli anziani, a chi lavora come 
a chi riposa, agli uomini e alle donne del nostro territorio; sarà op-
portuno stabilire e coordinare occasioni per proporre a tutti il Sa-
cramento della Riconciliazione, quale risposta alle parole urgenti 
che si ascolteranno alla domenica; valuteremo come rendere at-
traenti e partecipate le Novene, sia quella dell’Immacolata sia quel-
la di Natale, scegliendo orari e modalità adatti alle esigenze dei fe-
deli; verificheremo quanto stabilito nella scorsa Assemblea riguar-
do alle variazioni dell’orario delle s. Messe per realizzarlo senza 

traumi per la gente.  
 Ma soprattutto daremo spazio e ascolto alle domande che vengono 
dai fedeli: per questo invito tutti quelli che hanno domande, richieste o 
proposte relative alla pastorale di intervenire e di dare il proprio apporto 
al bene della Parrocchia: è sterile infatti il lamento di chi non dice aper-
tamente e nei luoghi opportuni quello che pensa, e cattivo il giudizio di 
chi parla dall’esterno senza conoscere e senza ascoltare. E’ finito il tem-
po di una Chiesa “dei preti e dei frati”, arroccata a difesa dei propri pri-
vilegi: ora è il tempo di una Chiesa fatta di condivisione e di servizio, 
una Chiesa di tutti e per tutti, una Chiesa che ognuno possa chiamare 
“sua” per portare insieme il peso della croce e la gioia del Vangelo. 
 C’è infatti una potente campagna denigratoria (o comunque ostile) 
nei confronti della Chiesa, confusa quasi sempre con il solo Vaticano 
alla quale dobbiamo rispondere con una immagine “vera” e “bella” di 
essa: il nostro dialogare e ascoltare, il dono disinteressato del tempo e 
delle risorse, il perdono e l’accoglienza dei lontani. A tutti rivolgo, an-
che a nome dei presenti la volta scorsa l’invito: Vieni a rendere bella la 
nostra Chiesa: ti aspettiamo per ascoltarti  



Coro parrocchiale 
 Sono riprese questa settimana le prove del Coro Parrocchiale, che 
fedelmente anima la s. Messa nelle solennità più importanti, sotto la gui-
da del maestro Andrea Presutti, che indirizza le sue scelte verso il recu-
pero delle tradizioni più belle e profonde della nostra cultura musicale. 
Gli effettivi del Coro (particolarmente le voci maschili) non sono moltis-
simi e c’è bisogno di nuovi volontari e volontarie che offrano le proprie 
voci a servizio del Signore e degli altri: non si chiede un impegno gravo-
so ma solo una sera alla settimana e la disponibilità a imparare cose nuo-
ve e antiche; l’appuntamento è 

Genitori di 5^ elementare 
 Dopo la Prima Comunione, per comprendere pienamente il sacra-
mento che i ragazzi/e ricevono ogni domenica, il Catechismo di quinta 
elementare offre una esperienza da vivere a fianco di un santo o una san-
ta, un incontro personale con chi ha avuto il coraggio di trasformare la 
Comunione sacramentale in una vita dedicata all’amore per Dio e per i 
fratelli. Quest’anno abbiamo scelto santa Rosa, la nostra Patrona diocesa-
na, alla quale molti vitorchianesi sono affettuosamente legati. Per realiz-
zare questo anno di Catechismo abbiamo bisogno della collaborazione 
delle famiglie: così per presentare loro l’iniziativa e per coordinarci, vor-
remmo incontrarle questa settimana brevemente 

Catechesi per adulti 
 Siamo giunti all’ottavo incontro e la settimana che inizia sarà vera-
mente importante: riscopriremo la bellezza della Riconciliazione con 
Dio, cioè il suo amore che non vuole abbandonarci nel peccato. E’ una 
occasione per tutti: invito ancora ad approfittare di questa presenza come 
di un dono gratuito che ci viene offerto: perché non concedere anche al 
nostro spirito una “estate di san Martino”?  
 Gli incontri proseguono LUNEDI’ E GIOVEDI’ ORE 21 PRES-
SO LA CHIESA DELLA MADONNA DI SAN NICOLA. 

Catechesi e adorazione 
 Anche a novembre la Famiglia Mariana “Cinque Pietre” offre a 
coloro che vogliono approfondire la propria fede e sostare in adorazione 
davanti al Santissimo due incontri di preghiera, aperti a tutta la Parroc-
chia. La proposta di riflessione riguarda la recente Esortazione Apostoli-
ca “Gaudete ed Exsultate” di papa Francesco sulla chiamata alla santità 
nel mondo contemporaneo. I due Incontri saranno Venerdì 16 e 30 no-
vembre alle ore 21 al Convento di s. Antonio. 



 Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio». 
È vero che non c’è amore senza opere d’amore, 
ma questa beatitudine ci ricorda che il Signore si 
aspetta una dedizione al fratello che sgorghi dal 
cuore, poiché «se anche dessi in cibo tutti i miei 
beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, 
ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe» (1 
Cor 13,3). Nel vangelo di Matteo vediamo pure 

che quanto viene dal cuore è ciò che rende impuro l’uomo, perché da lì 
procedono gli omicidi, i furti, le false testimonianze, e così via. Nelle in-
tenzioni del cuore hanno origine i desideri e le decisioni più profondi che 
realmente ci muovono. 
 Quando il cuore ama Dio e il prossimo, quando questo è la sua ve-
ra intenzione e non parole vuote, allora quel cuore è puro e può vedere 
Dio. San Paolo, nel suo inno alla carità, ricorda che «adesso noi vedia-
mo come in uno specchio, in modo confuso» (1 Cor 13,12), ma nella mi-
sura in cui regna veramente l’amore, diventeremo capaci di vedere 
«faccia a faccia». Gesù promette che quelli che hanno un cuore puro 
«vedranno Dio». Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amo-
re, questo è santità. 
 E’ possibile fare del bene senza amare davvero? E’ possibile essere 
cristiani senza amare Dio? Non per cattiveria ma per cecità, perché tutto 
si riduce ad espletare una pratica al fine di pacificare il proprio cuore, a 
un esercizio nel quale riuscire perfetti a sé stessi, una recitazione inappun-
tabile di un copione scritto, o comunque revisionato, da noi. Anziché es-
sere una sorgente di amore, il cuore diventa un distributore di bottigliette; 
il prezzo da pagare è il diritto di proprietà che imponiamo su un amore 
che invece ci è stato semplicemente donato: in cambio di amore chiedia-
mo onore, stima, soddisfazione, compiacimento (come nel Vangelo di 
oggi). 
 Al contrario chi ama davvero, vede davvero: vede la provvidenza di 
Dio, la sua misericordia, la sua pazienza, la sua tenerezza, soffre del suo 
silenzio, della sua apparente assenza, della propria debolezza colpevole; 
vede intorno a sé compagni di viaggio e fratelli e sorelle, vede e si prende 
cura delle loro necessità, vede il proprio corpo, la propria vita e il proprio 
tempo come un invito a farne dono, vede il futuro glorioso che gli è stato 
promesso… e difende il proprio cuore dalla paura di perdere e di perdersi 
con i sacramenti e con l’ascolto del Vangelo. Quanti cristiani vanno a 
Messa senza vedere Dio? Quanti tornano a casa senza averlo incontrato e 
amato? Quanti tengono aperto il cuore per ascoltare la sua voce? 



Domenica 11 novembre 
32^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Questa vedova, così povera, ha 
gettato nel tesoro più di tutti gli 

altri 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  ELEONORA E GIROLAMO 
 
11.30   ANTONIO E EGIDIA 

Lunedì  12 novembre 
s. Giosafat 

 
Se sette volte ritornerà a te di-
cendo: Sono pentito, tu gli per-

donerai. 

17.00  OLIVIERI FRANCESCA 

Martedì 13 novembre 
 

 Siamo servi inutili. Abbiamo 
fatto quanto dovevamo fare.  

17.00  BURLA RENATO E FRANCA 
           BUZI ANGELO 
           SEMPRONI ARCANGELO 

Mercoledì 14 novembre 
 

Non si è trovato chi tornasse 
indietro a rendere gloria a Dio, 
all’infuori di questo straniero?  

17.00  MARCO E SANDRO 

Giovedì 15 novembre 
 

Il regno di Dio è in mezzo a voi. 

17.00  RICCIARELLI FELICE 
           BOCCIOLONI DOMENICA 

(MEMMA) 
         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 16 novembre 
 

Così accadrà nel giorno in cui il 
Figlio dell’uomo si manifesterà. 

17.00  FAM. FRANCESCANGELI 

Sabato 17 novembre 
 

Dio farà giustizia ai suoi eletti 
che gridano verso di lui  

17.00  FAM. AQUILANTI 

Domenica 18 novembre 
33^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Figlio dell'uomo radunerà i suoi 
eletti dai quattro venti.  

9.00  (s. Maria)  LANZI STEFANIA 
 
10.15  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30   ANSELMI VINCENZO  (anniv.) 
            ERNESTINA E BATTISTA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Trentaduesima settimana del Tempo Ordinario e Quarta del Salterio 


